Città di La Maddalena
Provincia di Olbia Tempio
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 44 DEL

27 GIUGNO 2019

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IGIENE URBANA L’anno 2019 addì 27del mese di Giugno alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari della sede
municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e
regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.
Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un
numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 13 ed assenti n. 4 come da prospetto che
segue:
All’appello risultano :
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

Montella Luca Carlo, Sindaco

Si

Pedroni Gaetano Benedetto

Si

Carola Arianna Cristina

Si

Bittu Mauro

No

Cataldi Gianluca

Si

Tollis Claudio

Si

De Marzo Roberta

No

Ugazzi Roberto Pasquale

Si

Greco Adriano

Si

Zanchetta Roberto Mariano Pio

No

Guccini Massimiliano

Si

Zonca Maria Pia

Si

Gulino Annalisa Giuseppina

Si

Lai Fabio

No

Malleo Emilia

Si

Mureddu Alberto

Si

Nieddu Giovanni Agostino

Si

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il
Consigliere Ugazzi Roberto Pasquale;
Partecipa il Segretario Comunale - Barbara Pini - con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, lettera a)
del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte
integrante
e
sostanziale.

Città di La Maddalena

IN APERTURA DI SEDUTA
Il Presidente, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono
in numero legale - (presenti n. 14 e assenti n. 3 componenti il Consiglio Comunale,come indicato nel prospetto che
precede ) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l’esame del quarto argomento iscritto all’ordine
del giorno, avente per oggetto: “modifica regolamento igiene urbana”.
Si da atto alle 1830 esce Bittu e che il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di redazione, ne viene
omessa al momento la materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale, debitamente sottoscritto, è e
resta pubblico e nella disponibilità generale dal momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell’ufficio della
Segreteria Generale e contestualmente verrà assicurata dello stesso pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Sentita l’istruttoria del Sindaco.
Udito il conseguente dibattito consiliare;
Si è votato.
Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i
consiglieri Malleo Nieddu e Carola:
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 13 ;
Voti favorevoli : n. 12(Montella-Cataldi-Guccini-Gulino-Malleo-Mureddu-Nieddu-Tollis-Ugazzi-Zonca-Carola e
Pedroni)
Astenuti n. 1 (Greco)
DELIBERA
- ) Di approvare, l’urgenza sull’argomento“modifica regolamento igiene urbana”.
Ritenuta la predetta proposta meritevole di approvazione” - che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la necessità di dare immediata attuazione dell’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i
consiglieri Malleo Nieddu e Carola:
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 13 ;
Voti favorevoli : n. 12(Montella-Cataldi-Guccini-Gulino-Malleo-Mureddu-Nieddu-Tollis-Ugazzi-Zonca-Carola e
Pedroni)
Astenuti n. 1 (Greco)
DELIBERA
-) Di dichiarare, immediatamente eseguibile l’urgenza

Proponente
Assessore Competente
Organo Competente
Responsabile del Procedimento
Proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale

: DIREZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Assessorato LAVORI PUBBLICI, IGIENE URBANA, TRASPORTI
: Consiglio Comunale
: Ing. Giovanni Nicola Cossu
: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IGIENE URBANA -

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:
• l’art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
•

gli artt. 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio nei casi di violazione del divieto di abbandono
dei rifiuti;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione C.C. n° 6 del 26.01.2012 e
successiva modifica attuata con deliberazione di C.C. n. 40 del 5/03/2015;
CONSIDERATO che, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, si ritiene di dover apportare alcune
modifiche/integrazioni al
1) TITOLO 1- Disposizione e principi di carattere generale - a) Definizioni: frazione sfalci e potature:
da “gli sfalci, potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;”
a” gli sfalci, le piccole potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e
privato, con esclusione di alberi ed arbusti”;
1) TITOLO2 - Norme relative al conferimento dei rifiuti urbani – gg) Disposizioni per le utenze delle isole
minori
Da “ …. Le utenze presenti sono tenute ad effettuare, nell’ambito dei propri locali, la separazione delle varie
frazioni merceologiche e a conferire le stesse presso l’Isola di La Maddalena, in appositi contenitori in
prossimità dei punti di approdo delle imbarcazioni, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento
e/o in specifici provvedimenti. Le frazioni differenziate sono inoltre conferibili presso l’Ecocentro comunale.”
a “ …. Le utenze presenti sono tenute ad effettuare, nell’ambito dei propri locali, la separazione delle varie
frazioni merceologiche e a conferire le stesse presso l’Isola di La Maddalena, in appositi contenitori in
prossimità dei punti di approdo delle imbarcazioni, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento
e/o in specifici provvedimenti. Le frazioni differenziate sono inoltre conferibili presso l’Ecocentro comunale.
Nel periodo compreso fra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, l’Amministrazione Comunale
provvederà a stipulare apposita convenzione con soggetti terzi per il trasporto via mare dei rifiuti prodotti
esclusivamente dalle utenze domestiche, così da garantire, con cadenza settimanale, il ritiro dei rifiuti
presso le Isole di Santa Maria e Spargi. A tal fine dovrà essere individuato un singolo punto di prelievo per
ogni isola.”
2) TITOLO3 - Norme relative ai servizi di pulizia del territorio - hhh) Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo
ornamentale e per altre finalità
Integrazione dopo l’ultimo capoverso del seguente periodo:
“Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, rosticcerie, pizzerie ecc.) e condominiali, in alternativa e
previo accordo fra l’utente, l’Amministrazione Comunale ed il Gestore, anche in ordine alla dimensione ed
alla ubicazione, potrà essere consentito il conferimento presso apposite attrezzature, in uso esclusivo
all’utente, che potranno essere posizionate in area pubblica od in area in concessione all’utente. Tali
attrezzature, da realizzarsi a cura e spese dell’utente, dovranno essere classificate “arredo urbano”, senza
necessità di preventiva concessione e senza corresponsione di oneri, avere struttura metallica interna,
rivestita in legno, completamente ricoperta di fiori colorati nella parte superiore ed essere dotate di chiave
universale da consegnare al Gestore, secondo il modello allegato al presente regolamento. Le stesse

dovranno essere mantenute pulite, ordinate e fiorite per tutto l’anno anche nel caso di attività stagionale
(fatta salva la rimozione) e tali da non rendere percepibile dall’esterno la presenza di contenitori per i
rifiuti. La violazione delle prescrizioni di decoro e pulizia impartite comporterà la rimozione delle stesse a
cura del gestore ed a spese dell’utente. Tali disposizioni potranno essere estensibili anche alle utenze
condominiali. E’ sempre vietato il posizionamento e mantenimento di rifiuti e dei contenitori per i rifiuti,
fatta eccezione per le utenze domestiche negli orari stabiliti dal gestore, che siano visibili dalle aree
pubbliche. Gli stessi dovranno sempre essere tenuti in spazi chiusi accessibili e visibili esclusivamente agli
utenti, proprietari dei rifiuti e dei contenitori, ed al Gestore “
VISTA la documentazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale contenente le
modifiche al Regolamento Comunale di Igiene Urbana;
DATO ATTO che la presente revisione regolamentare risulta valutata nella competente commissione consiliare;
VISTO
•

il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

•

lo Statuto Comunale;

•

Il Dlgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

DATO INOLTRE ATTO che sulla presente proposta deliberativa è stato espresso il parere favorevole tecnico reso
dal dirigente competente ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 e ss. mm .ed ii.;

SI PROPONE DI DELIBERARE
Il seguente atto:
•

Di dichiarare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

•

di modificare ed integrare i seguenti articoli come di seguito indicato:
1) TITOLO 1- Disposizione e principi di carattere generale - a)

Definizioni: frazione sfalci e potature:

da “gli sfalci, potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e
privato;”
a” gli sfalci, le piccole potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e
privato, con esclusione di alberi ed arbusti”;
1) TITOLO2 - Norme relative al conferimento dei rifiuti urbani – gg) Disposizioni per le utenze delle isole
minori
Da “ …. Le utenze presenti sono tenute ad effettuare, nell’ambito dei propri locali, la separazione delle
varie frazioni merceologiche e a conferire le stesse presso l’Isola di La Maddalena, in appositi contenitori
in prossimità dei punti di approdo delle imbarcazioni, nel rispetto di quanto indicato nel presente
Regolamento e/o in specifici provvedimenti. Le frazioni differenziate sono inoltre conferibili presso
l’Ecocentro comunale.”
a “ …. Le utenze presenti sono tenute ad effettuare, nell’ambito dei propri locali, la separazione delle
varie frazioni merceologiche e a conferire le stesse presso l’Isola di La Maddalena, in appositi contenitori
in prossimità dei punti di approdo delle imbarcazioni, nel rispetto di quanto indicato nel presente
Regolamento e/o in specifici provvedimenti. Le frazioni differenziate sono inoltre conferibili presso
l’Ecocentro comunale. Nel periodo compreso fra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno,
l’Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita convenzione con soggetti terzi per il
trasporto via mare dei rifiuti prodotti esclusivamente dalle utenze domestiche, così da garantire, con

cadenza settimanale, il ritiro dei rifiuti presso le Isole di Santa Maria e Spargi. A tal fine dovrà essere
individuato un singolo punto di prelievo per ogni isola.”
2) TITOLO3 - Norme relative ai servizi di pulizia del territorio - hhh) Manufatti posti sul suolo pubblico a
scopo ornamentale e per altre finalità
Integrazione dopo l’ultimo capoverso del seguente periodo:
“Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, rosticcerie, pizzerie ecc.) e condominiali, in alternativa e
previo accordo fra l’utente, l’Amministrazione Comunale ed il Gestore, anche in ordine alla dimensione
ed alla ubicazione, potrà essere consentito il conferimento presso apposite attrezzature, in uso
esclusivo all’utente, che potranno essere posizionate in area pubblica od in area in concessione
all’utente. Tali attrezzature, da realizzarsi a cura e spese dell’utente, dovranno essere classificate
“arredo urbano”, senza necessità di preventiva concessione e senza corresponsione di oneri, avere
struttura metallica interna, rivestita in legno, completamente ricoperta di fiori colorati nella parte
superiore ed essere dotate di chiave universale da consegnare al Gestore, secondo il modello allegato
al presente regolamento. Le stesse dovranno essere mantenute pulite, ordinate e fiorite per tutto
l’anno anche nel caso di attività stagionale (fatta salva la rimozione) e tali da non rendere percepibile
dall’esterno la presenza di contenitori per i rifiuti. La violazione delle prescrizioni di decoro e pulizia
impartite comporterà la rimozione delle stesse a cura del gestore ed a spese dell’utente. Tali
disposizioni potranno essere estensibili anche alle utenze condominiali. E’ sempre vietato il
posizionamento e mantenimento di rifiuti e dei contenitori per i rifiuti, fatta eccezione per le utenze
domestiche negli orari stabiliti dal gestore, che siano visibili dalle aree pubbliche. Gli stessi dovranno
sempre essere tenuti in spazi chiusi accessibili e visibili esclusivamente agli utenti, proprietari dei rifiuti
e dei contenitori, ed al Gestore “.
•

Di modificare il vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana come superiormente indicato;

•

di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

L’Assessore
: Cataldi Gianluca

Pareri
COMUNE DI LA MADDALENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 65

Ufficio Proponente: Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IGIENE URBANA -

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Igiene urbana - Gestione attuale appalto)

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2019

Il Responsabile di Settore
Ing. Giovanni Nicola Cossu

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Città di La Maddalena
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ugazzi Roberto Pasquale

IL Segretario Comunale
Barbara Pini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione
__________, il giorno 28/06/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/07/2019 , ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni
dall’avvenuta pubblicazione .
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125, comma 1,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267.Immediata

IL Segretario Comunale
Barbara Pini

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 44 del 27/06/2019

